Allegato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
In caso di RT/consorzi ordinari sia costituiti che costituendi la presente
dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente il raggruppamento o
consorzio.
In caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese
artigiane la presente dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e dalle
consorziate per le quali eventualmente il consorzio concorre.
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Marche
Via Fermo 1
60128 Ancona
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ il _________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______

Se del caso, in qualità di:

□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di__________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare CF e PI) ___________________________
in relazione alla procedura per la “concessione di valorizzazione ex art. 3 bis del D.L. n.
351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001”, per il bene
immobile di proprietà dello Stato denominato Casa mandamentale Le Badesse in Comune
di Macerata Feltria (PU)”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n.
445, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla
responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
a.

di avere un patrimonio netto pari a: ___________________________________

b.

di aver conseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso di gara,
un fatturato globale annuo pari a: ____________________________

Pagina 1 di 2

Allegato 3

di aver maturato una esperienza ultratriennale nel settore specifico dell’attività

c.

prescelta per l’uso dell’/degli immobile/i di interesse, comprovata da un elenco delle
principali attività di gestione utilmente svolte in tale periodo.
Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(capogruppo del RTI o consorzio ordinario)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Da allegare:


copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;



l’elenco delle principali attività di gestione utilmente svolte nel periodo di riferimento che
dovrà essere espresso attraverso una scheda descrittiva sintetica che fornisca le seguenti
informazioni:
-

estremi dell’iniziativa;

-

localizzazione;

-

descrizione dell’immobile gestito.
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